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All' On.le MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ' CULTURALI

Direzione Generale Cinema - Servizio I - Revisione Cinematografica

Piazza S. Croce in Gerusalemme, 9/A - Roma

La sottoscritta Broadmedia Service S.r.l. chiede a codesto On.le Ministero

il rilascio di n° 1 Visto Censura del film di nazionalità italiana:

" I RACCONTI DI VITERBURY " Regia di Edoardo Re.

Remali 4/5/2OI 1
Con osservanza
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All' On.le MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ' CULTURALI

Direzione Generale Cinema - Servizio I - Revisione Cinematografica

Piazza S. Croce in Gerusalemme, 9/A - Roma

OGGETTO: Film " I RACCONTI DI VITERBURY" - Regia di EDOARDO RE

-Anno di produzione 1973.

On.le Ministero, nel 1973 al film in oggetto fu concesso il N.O. di

programmazione pubblica n° 62149 con il divieto ai minori di anni 18. La

scrivente ha approntato una nuova edizione e chiede pertanto che sia

sottoposto a nuova revisione allo scopo di eliminare il suddetto divieto.

Tagli effettuati nella prima edizione:

1) Eliminazione dal l° episodio delle inquadrature dei glutei della giovane

sposa vista di dietro

2) Eliminazione delle inquadrature in cui si vede il movimento di

accoppiamento tra la suocera e il genero.

3) Alleggerimento sensibile della scena del dottore che al di sotto del

lenzuolo armeggia con una pinza nella vagina di una giovane, nonché del

momento immediatamente successivo in cui il dottore stesso viene

inquadrato in primo piano con la pinza in mano.

4) Eliminazione nello stesso episodio del movimento di accoppiamento di

un giovane con la giovane predetta per far uscire dalla di lei vagina un

presunto gambero.

5) Alleggerimento in diverso episodio della scena di accoppiamento tra il

contadino Nicolò e la moglie.

6) Eliminazione del coito del finto vescovo in fase di movimento che si

ripete due volte, nonché le scene erotiche tra lo stesso e la giovane viste
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